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Cittadella, 18/10/2018 
 
Prot. n. 96764/2018 
 

OGGETTO: Appalto n. 85/2018 - Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di ampliamento del 
depuratore di Cervarese Santa Croce (P664). 

CUP: H66D10000310005 

CIG: 7658333052 

 

 
Codesta spettabile impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento 

delle opere di ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce. 

Si rende noto che il progetto esecutivo dei sopra citati lavori posti a base di gara, è stato validato 
dal Responsabile del Procedimento con nota in data 09.03.2018. 

  ENTE APPALTANTE 

“ETRA SpA” – Energia Territorio Risorse Ambientali – sede legale: Largo Parolini 82/b, 36061 BASSANO 
DEL GRAPPA (VI), sede operativa: Via del Telarolo 9, 35013 CITTADELLA (PD) - tel. 049/8098720 - fax 
049/8098701 - http://www.etraspa.it – e-mail: appalti@etraspa.it . 

  DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

La presente lettera d’invito, il disciplinare di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le 
schede per l’offerta tecnica, il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati di progetto, sono reperibili sul 
sito Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it, nella sezione e-procurement all’indirizzo 
https://etraspa.bravosolu-tion.com (il “Portale”). 

Referente per richieste di carattere amministrativo è l’arch. Raffaella Zambello, Ufficio Appalti della 
Società – sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
12.30 – tel. 049/8098777. 
Eventuali informazioni di natura tecnica potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, all’Ufficio Tecnico, Ing. Giorgio Zattarin – 
tel. 049/8098834. 
Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il Centro 
Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 616 o 
all’indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 

Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di interesse generale, dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://etraspa. 

bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno 6 

giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute 

almeno 10 giorni prima di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate 
da ETRA SpA s’intendono note a tutti i concorrenti. 

  PROCEDURA DI GARA 

Procedura ristretta, con modalità telematica, da espletare tra gli operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse in seguito alla pubblicazione di avviso Periodico Indicativo di cui all’art. 
127, comma 3 del D.lvo 50/2016, pubblicato nella GURI - 5^ Serie speciale - n. 148 del 27.12.2017, come 
mezzo di indizione di gara. 

La gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution Italia, soggetto terzo 
cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è 
accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo 
https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e valida sia sotto il 

profilo tecnico che economico e con svincolo dall'offerta valida decorsi 360 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione dell'offerta. 

http://www.etraspa.it/
mailto:appalti@etraspa.it
http://www.etraspa.it/
mailto:etraspa@bravosolution.com
http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
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Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta 
indicata dal presente bando. 

  CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’aggiudicazione verrà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in 
base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016 e sulla base dei criteri indicati 
di seguito coi relativi punteggi: 

a) offerta economica: peso ponderale 20 

b) offerta tecnica suddivisa in elementi di valutazione quantitativi e qualitativi:  peso ponderale 80  
(con i relativi sub pesi ponderali, come indicato nel disciplinare di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al quale si rimanda integralmente). 

Le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, saranno svolte da un Seggio di gara, 
nominato da ETRA SpA. 
Il Seggio: 

a. procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto nella presente lettera d’invito; 
b. verificherà la correttezza formale della documentazione amministrativa richiesta e in caso 

negativo procederà, se vi ricorreranno i presupposti, ad attivare il procedimento di soccorso 
istruttorio; 

c. verificherà se siano state presentate offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 
controllo. 

d. verificherà il contenuto della busta Risposta Tecnica relativamente agli elementi di valutazione 
qualitativi rispetto alle previsioni contenute nel disciplinare di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Per la determinazione del punteggio e della graduatoria di gara, invece, Etra S.p.A. si avvarrà di 
un’apposita Commissione Giudicatrice, che sarà nominata da ETRA SpA, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nonchè del Regolamento approvato dal Consiglio di 
Gestione con delibera n. 9 del 6/02/2017. 
La Commissione procederà per i soli concorrenti ammessi in esito alle precedenti operazioni, in una o più 
sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “Risposta tecnica”, alla 
valutazione dell’offerta medesima relativamente agli elementi qualitativi, nonché all’assegnazione dei 
relativi punteggi. 
Successivamente, in apposita seduta pubblica, in data che sarà comunicata a tutti i candidati ammessi, la 
Commissione comunicherà i punteggi tecnici attribuiti per gli elementi suddetti e procederà all’apertura e 
alla conseguente disamina della documentazione tecnica relativa agli elementi tecnici di natura 
quantitativa, assegnando i relativi punteggi, al fine di attribuire poi il punteggio tecnico complessivo, come 
da formule riportate nel disciplinare di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Infine, la stessa comunicherà l’esito della valutazione tecnica e procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, per attribuire i relativi punteggi, calcolare i punteggi finali e redigere la 
relativa graduatoria finale. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle 
offerte qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione 
siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito. A tal 
fine si procederà secondo quanto previsto dal succitato art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
L’eventuale esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. 
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio totale, la proposta di aggiudicazione sarà formulata rispetto all’Impresa che 
avrà ottenuto la migliore valutazione economica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95, c.12 del D.Lgs. 50/2016 
si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

Unitamente all’offerta economica gli operatori economici dovranno altresì presentare, a pena di 

esclusione immediata dalla gara senza possibilità di ammissione al soccorso istruttorio, la 

dichiarazione dei costi di sicurezza “interni” e dei “costi della manodopera aziendali” sostenuti 
relativamente al presente appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lg.50/2016; si precisa che i costi 
di sicurezza interna sono quelli propri della ditta concorrente e non quelli per rischi interferenziali. 
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Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, con firma digitale, da registrarsi in caso d’uso. 

  RICEZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere inserite, in 

formato elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del portale di e-procurement 

sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema 

di acquisti telematici, e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/11/2018, 
sempre tramite il medesimo portale e-procurement. Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA 
SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution. com. 

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. 

 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cervarese Santa Croce (PD).  

 Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di ampliamento 
dell'impianto di depurazione di Cervarese Santa Croce, come definiti nel progetto esecutivo allegato al 
presente capitolato. 

In modo particolare costituiscono oggetto dell’appalto le prestazioni di seguito elencate: 

 l’attuazione delle misure di sicurezza generali e particolari previste nel piano di sicurezza e 
coordinamento allegati al capitolato speciale d’appalto; 

 la costruzione delle opere civili (scavi e movimenti di terra, fondazioni, strutture in cemento armato, 
tubazioni interrate ecc.) definite negli elaborati progettuali; 

 la fornitura di tutte le macchine, impianti, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, 
strumentazioni ecc., e comunque tutte le opere necessarie per dare finiti e funzionanti i lavori in 
oggetto; 

 il montaggio a perfetta regola d’arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza di quanto 
definito al precedente punto, comprendendo anche tutta la manovalanza ed i mezzi d’opera occorrenti 
nonché le assistenze edili necessarie per la connessione delle forniture con le opere civili; 

 gli interventi occorrenti per la connessione delle nuove opere alle strutture e tubazioni esistenti, 
compresi gli oneri per il mantenimento in funzione, ove necessario, delle opere esistenti durante 
l’esecuzione degli interventi stessi, con la realizzazione di opportuni by-pass e collegamenti idraulici ed 
elettrici provvisori e/o definitivi, inclusi tutti gli oneri per lo svuotamento da liquami e fanghi e la 
successiva pulizia delle condotte, delle vasche e dei pozzetti; a tal proposito si evidenzia che una parte 
dei lavori sono da eseguire nelle aree di pertinenza di impianti di depurazione e di sollevamento 
funzionanti, che dovranno essere mantenuti in funzione e garantire il sollevamento e la depurazione 
dei reflui affluenti attraverso la fognatura anche nel corso dei lavori oggetto del presente appalto. 
Pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà organizzare la propria azione nel rispetto di quanto sopra, in 
modo da non creare aggravi gestionali o danni, e organizzando i lavori tenendo conto del programma 
di sviluppo delle fasi costruttive dell’impianto allegato al progetto e del proprio programma dettagliato 
delle fasi di costruzione, presentato in sede di offerta, oltre che del diagramma di Gantt allegato 
all’offerta dell’impresa, che determinano le tempistiche di esecuzione dei lavori e le priorità. Inoltre le 
lavorazioni dovranno essere coordinate con le esigenze del Gestore degli impianti, anche se ciò 
dovesse comportare modalità di lavoro particolari, accelerate, non continuative, in più fasi anche 
discontinue. Saranno consentiti fuori esercizio programmati con il Gestore di brevissima durata. 
Nessun compenso ulteriore potrà vantare l’aggiudicatario per quanto sopra evidenziato, in quanto i 
relativi oneri sono compresi nei prezzi contrattuali. 

 lo sviluppo di tutte le attività di ingegneria occorrenti per la preparazione dei disegni di cantiere e di 
officina delle opere civili, impianti, apparecchiature e opere in carpenteria nonché la verifica e le 
eventuali modifiche ed integrazioni al progetto degli impianti elettrici in relazione alla potenza e agli 
assorbimenti di corrente effettivi delle apparecchiature elettromeccaniche offerte e o installate 
all'impianto ed alle norme vigenti; 

 l’assistenza e gli oneri per le richieste dei permessi e dei nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla 
gestione dei sotto-servizi e di quant’altro necessario per la completa regolarizzazione amministrativa 
dell’impianto in base alle vigenti normative, le prove in bianco, l’avviamento delle nuove opere e la loro 
manutenzione fino al collaudo definitivo nonché l’istruzione del personale di gestione messo a 
disposizione dall’Ente appaltante; 
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 la predisposizione di tutti i disegni esecutivi delle opere come realizzate (“as-built”) relativamente ad 
opere civili, impianti meccanici ed idraulici, impianti elettrici, le planimetrie ed i profili esecutivi delle 
condotte interrate, e delle monografie relative agli allacciamenti alle utenze (in caso di lavori di 
fognatura) eseguiti ed ai sottoservizi incontrati durante l’esecuzione dei lavori, da produrre in triplice 
copia su supporto cartaceo oltre che su supporto magnetico in formato DWG per AutoCAD. 

 le certificazioni di conformità CE relative a ciascun componente e le dichiarazioni di conformità dei 
quadri elettrici e degli impianti elettrici ai sensi del D.M. (Ministero Sviluppo Economico) 22.01.2008, n. 
37. 

 Caratteristiche generali dei lavori 

Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a corpo e a misura possono 
riassumersi come indicato nelle voci contenute nell’elenco prezzi che verrà compilato dall’offerente in fase 
di gara. 

In particolare “a misura”, ex art. 3, comma 1, lettera eeeee), D.Lgs. n. 50/2016, sono previsti i lavori di: 

 costruzione di recinzioni in rete metallica; 

 sottofondi stradali in materiale stabilizzato di cava; 

 cordonate stradali in cls prefabbricato. 

I lavori “a corpo”, ex art. 3, comma 1, lettera ddddd), D.Lgs. n. 50/2016, comprendono la realizzazione di 
tutte le rimanenti opere che sono indicate e descritte negli elaborati progettuali che fanno parte integrante 
dell’Appalto, elencate di seguito in maniera non esaustiva e completa: 

 costruzione delle vasche in cls armato dell'impianto di depurazione; 

 costruzione delle opere elettromeccaniche; 

 costruzione delle condotte di processo interrate; 

 costruzione dell'impianto elettrico di comando e controllo; 

 costruzione della fognatura interna; 

La preventiva valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile all’area in cui si debbono svolgere i 
lavori, eseguita come da normativa vigente, ha documentato che essa è stata interessata da eventi bellici. 
L’area interessata sarà, quindi, oggetto di messa in sicurezza convenzionale, definita da normativa tecnica 
esistente, con bonifica preventiva e precauzionale da ordigni residuati bellici, eseguita mediante ricerca, 
localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati secondo l’egida del 
Ministero della Difesa e secondo le direttive e prescrizioni tecniche impartite dal 5° Reparto Infrastrutture 
Ufficio BCM di Padova. 

La bonifica bellica sarà eseguita da altro appaltatore, scelto dalla Stazione Appaltante. Resta 

inteso che i lavori non potranno essere consegnati prima del Nullaosta a procedere da parte 

dell’Autorità Competente. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, durante il periodo di efficacia, il contratto potrà 
essere modificato con le modalità di seguito specificate: 

- L’importo dei lavori in modifica contrattuale  non potrà superare gli importi delle economie che 
dovessero verificarsi durante la gestione del progetto (ribasso d’asta e altre economie sulle 
somme a disposizione) per una spesa complessiva non superiore al quadro economico di 
progetto approvato.  

- La modifica contrattuale potrà avere luogo solamente se l’impresa affidataria avrà operato con 
diligenza ottemperando a tutte le norme vigenti e alle condizioni del presente Capitolato Speciale, 
senza porre riserve nei registri contabili e senza sollevare obiezione alcuna  con riguardo agli 
ordini impartiti dal D.LL. o dal R.U.P. 

-  Non sarà applicata la revisione dei prezzi unitari, in quanto verranno applicati gli stessi offerti in 
sede di gara 

L’eventuale modifica contrattuale ai sensi del comma suddetto esclude l’applicazione dell’art. 106 c. 12. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’intero lotto opzionale (*), o 
parti di esso, in base alle economie derivanti dal progetto, per la realizzazione delle seguenti opere: 

 classificatore-lavatore sabbie (voce E.P.U. CSC.05. 01) 

 misuratori di portata (voce E.P.U. QEM.03. 06 e QEM.03. 07) 

 stazione di dosaggio reagenti (voce E.P.U. SKP.02. 01) 
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 filtro a dischi in vasca d’acciaio (voce E.P.U. UFN.01. 01) 

Il tutto sulla base delle migliorie offerte in sede di gara. 

(*) Importo complessivo lotto opzionale € 184.300,00. 

L’opzione verrà esercitata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori del lotto principale.  

Nessun compenso potrà essere preteso dalla Ditta aggiudicataria per il mancato esercizio dell’opzione. 

 IMPORTO DEI LAVORI 

 Importo complessivo dell’appalto: 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.499.756,61.- ed è così suddiviso: 

 soggetto a ribasso: € 1.477.717,11.- di cui € 22.039,50.-  per lavori a misura, € 1.447.685,37.- 
per lavori a corpo, € 7.992,24.- per lavori in economia; 

 non soggetto a ribasso: € 22.039,50 - per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. 
Il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa che l’incidenza del costo della manodopera è pari al 12,98 % dell’importo d’appalto. 

  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Lavorazione 

Categoria allegato A  
al Regolamento 

Importo (euro) 
% sul 
totale 

Indicazioni speciali  ai fini 
della gara 

  
CATEGORIA CLASSIFICA NOTE € % 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
 

A Impianti di depurazione OS22  CLASSE III^ (*) (**) 875.156,41 58,35 Prevalente  (A+C) ≤ 30%  

B Impianti elettrici OS30 CLASSE II^ (*) (**)  327.875,23 21,86 Scorporabile   70% no 
30% sì  

C Vasche e fabbricati OG1 CLASSE II^ (**)  296.724,97 19,78 Scorporabile  (A+C) ≤ 30 % 

 

A. Opera prevalente OS22, compresa nelle categorie generali: obbligo del possesso del requisito in 
proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in possesso dei requisiti. 

B. Categoria scorporabile OS30, classificata tra lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.): ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 
c.2 del D.M. 10.11.2016 n. 248, art. 89 c. 11 e art. 105 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, essendo  in 
percentuale superiore al 10% dell’importo tortale dei lavori non può essere oggetto di avvalimento e 
non può essere subappaltata nella misura  superiore al 30% dell’importo della categoria, e non può 
essere senza ragioni obiettive suddiviso. Il limite del subappalto indicato non è computato ai fini del 
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. 
In conformità del disposto di cui all’art. 79, comma 16, II° periodo, del D.P.R. n° 207/2010 come 
integrato e modificato, in combinato al disposto di cui all’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’attestazione SOA per la Categoria OS 30 può essere sostituita dalla certificazione SOA nella 
Categoria OG 11 per la classifica d’importo corrispondente a quella posseduta. 

C. Categoria scorporabile OG1: obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, 
obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure 
possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese 
in possesso della specifica qualificazione. 

(*) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori 

aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in 
possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante 
qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa 
subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari 

(**) I lavori così contrassegnati (categoria OG1 di € 5.694,42 categoria OS22 21.741,80)  sono da 

effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Dlg 9 aprile 2008, n. 81, 
e/o in ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo Dlg per i  quali vige l’obbligo di 
esecuzione da parte di imprese o lavoratori autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011 n. 177; 
essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART545
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essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve 
essere in possesso dei requisiti necessari. 

 In fase esecutiva: 

a) Per eseguire le lavorazioni in spazi confinati il soggetto esecutore dei lavori dovrà possedere i 
requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 14/09/2011, n.177, pena la risoluzione del contratto. 

b) Per eseguire le opere elettriche il soggetto esecutore dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. n. 
37/2008, pena la risoluzione del contratto. 

c) Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri 
materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, il soggetto esecutore deve 

essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti: 

1. nella categoria 2bis, per i seguenti CER: 

- 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato d’asfalto, guaine bituminose) 

- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti da 

demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti 
PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose). 

- 17.01.01 cemento 

- 17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose) 

- 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (trasporto fino a 30kg giorno) 
Si fa presente che il progetto prevede la movimentazione di rifiuti pericolosi (es. 17.06.05 – 

demolizione amianto fino a 30kg/giorno). Il soggetto esecutore dovrà possedere, oltre all’iscrizione 

succitata, anche l’iscrizione al sistema SISTRI, in conformità al D.Lgs. 152/2006, e dovrà eseguire 
il trasporto di tali materiali in conformità a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora le imprese concorrenti fossero prive di 
tali iscrizioni, avranno la possibilità di dichiarare il subappalto per le attività sopra indicate, oppure 

decidere di costituire un’ATI; NON potranno invece ricorrere all’istituto di avvalimento. 

  TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna.  
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei 
lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale. 
La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell’ammontare netto contrattuale, pena la 
facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. 
Il D.L. e il CSE daranno immediata evidenza di tutte le difformità e anomalie riscontrate. Ogni anomalia 
sarà soggetta ad una penale secondo la tabella che segue: 
 caso penale Unità di misura 

1. ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE   

1.1 modifiche alla qualificazione del personale dedicato alla commessa, 
senza accettazione da parte della Stazione Appaltante 

€ 5.624,08 
 

per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

1.2 mancato rispetto di quanto indicato sulle modalità tecniche ed 
organizzative per l'individuazione preventiva e la definizione e 
risoluzione delle interferenze 

€ 4.218,06 
 

per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

1.3 mancato rispetto degli Accorgimenti per la gestione della sicurezza del 
cantiere e la gestione dei lavori in spazi confinati 

€ 4.218,06 
 

per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

1.4 mancato rispetto delle Modalità che si intendono adottare per 
consentire il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei 
lavori ed il rispetto del cronoprogramma 

€ 2.812,04 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

1.5 mancato rispetto degli Accorgimenti tecnici ed organizzativi  per 
garantire la salvaguardia delle caratteristiche ambientali (tra cui 
anche la riduzione di quantità e/o pericolosità di rifiuti prodotti) in 
relazione agli interventi da realizzare 

€ 4.218,06 
 

per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

2. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE AL PROGETTO   

2.3 mancato rispetto delle proposte migliorative per garantire la qualità 
dei manufatti con specifico riferimento alla costruzione delle vasche 

€ 7.030,11 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
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in calcestruzzo un massimo di 2 

2.4 mancato rispetto delle proposte migliorative per la realizzazione dei 
collegamenti idraulici 

€ 7.030,11 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

5. TERMINE DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE   

5.1 Mancato rispetto delle attività organizzative di cantiere per ciascuna 
fase 

€ 14.060,22 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

5.2 Mancato rispetto delle proposte migliorative per assicurare la 
depurazione delle acque reflue affluenti tramite la fognatura 
durante tutto lo sviluppo dei lavori 

€ 14.060,22 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

6. ASSISTENZA TECNICA POST AVVIAMENTO   

6.1 Mancato rispetto del periodo di assistenza tecnica post-operam per il 
corretto funzionamento dell'impianto oltre i 90 giorni previsti 
contrattualmente 

€ 2.812,04 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

6.2 Mancato rispetto delle risorse messe a disposizione per garantire 
assistenza tecnica dopo l'ultimazione dei lavori 

€ 4.218,07 per ogni difformità 
riscontrata fino ad 
un massimo di 2 

Le penalità di cui sopra elencate in tabella verranno contabilizzate nel primo SAL successivo alla 
comunicazione della difformità riscontrata. L’impresa avrà l’obbligo di ripristinare quanto difforme nei 
termini stabiliti dal DL, in accordo con il RUP, e comunque entro massimo 10 giorni lavorativi. 
L’ammontare delle penali sopra citate contribuisce alla misura complessiva della penale che non può 
superare il 10 % dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere 
il contratto in danno dell'appaltatore. 
Il mancato rispetto anche di un solo punto per più di 2 volte comporterà la facoltà, per la stazione 
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. 
Per altre penali, inadempimenti e casi di risoluzione si rimanda al par. 18.11 del CSA – Norme Generali. 

  ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore dovrà garantire per tutta l’esecuzione dei lavori la depurazione delle acque reflue affluenti 
attraverso la fognatura, secondo quanto indicato nel diagramma di Gantt allegato all’offerta dell’impresa. 
Nel corrispettivo dell’appalto e nei prezzi unitari di contratto sono compresi e compensati tutti gli interventi 
occorrenti per la connessione delle nuove opere alle strutture e tubazioni esistenti, compresi gli oneri per il 
mantenimento in funzione delle opere esistenti durante l’esecuzione degli interventi stessi e per 
l’attivazione parziale delle nuove opere con la realizzazione di opportuni by-pass e collegamenti idraulici 
ed elettrici provvisori e/o definitivi, inclusi tutti gli oneri per lo svuotamento da liquami e fanghi e la 
successiva pulizia delle condotte, delle vasche e pozzetti (personale, autobotti canal-jet, pompe elettriche, 
idropulitrici ecc...). L’impresa aggiudicataria dovrà quindi organizzare la propria azione per garantire la 
depurazione delle acque durante l’esecuzione dei lavori sviluppando i lavori tenendo conto del presente 
programma di sviluppo delle fasi costruttive dell’impianto e del proprio programma dettagliato delle fasi di 
costruzione, presentato in sede di offerta, oltre che del diagramma di Gantt allegato all’offerta 
dell’impresa, che determinano le tempistiche di esecuzione dei lavori e le priorità. Le lavorazioni, 
comunque, dovranno essere coordinate con le esigenze del Gestore dell'impianto, anche se ciò dovesse 
comportare modalità di lavoro particolari, accelerate, non continuative, in più fasi anche discontinue e con 
tempistiche e modalità diverse da quelle previste nel piano presentato dall’impresa in sede di appalto. 
Saranno consentiti fuori esercizio, programmati con il Gestore, di brevissima durata. 
Per ogni altra disposizione si rimanda integralmente a quanto previsto all’art.14 del CSA – Norme 
Generali.  

  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016.  

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino di aver formulato autonomamente l’offerta. In 
quest’ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
Tale documentazione va posta in una busta chiusa, riportante la dicitura “Documentazione in caso di 
controllo ex art. 2359 c.c.”, da inserire nella Busta Economica. 
Ai concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è preclusa la 
partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento. 
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I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che 
vogliono costituire fin dalla “Risposta di Qualifica” che deve, pena esclusione, essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso di aggiudicazione a formalizzare il 
raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale 
capogruppo. 

Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, 
dovranno inoltre essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare i lavori in misura 
maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante.  

È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di “Risposta di Qualifica”, tranne le ipotesi previste dall’art. 48 
D.lgs. 50/2016.  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

E’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità ivi indicate, 
dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato 
o consorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato D.Lgs. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa 

ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte 

presentate. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 
il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare di non trovarsi in alcuna 
delle cause di esclusione dalla  partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in 
quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della gara. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese oltre che sul DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO elettronico (DGUEe) di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, compilato esclusivamente in 

versione elettronica (*), avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione 
Europea al seguente URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, anche mediante gli appositi 
parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara allegato alla presente lettera d’invito.  

(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa 

compilazione, ed un fac-simile in versione .pdf del DGUE, da utilizzarsi solo per la consultazione. 

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUE alla 
normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. 

  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE. 

Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano personalmente in possesso dei requisiti 
dettagliatamente specificati nella lettera d’invito e qualora siano in possesso dell'attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, alternativamente: 
• nella categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia non inferiore all’importo 

complessivo dell’appalto e dichiarando il subappalto delle qualificazioni non possedute (*); 

• nella categoria prevalente e nelle categorie subappaltabili e/o scorporabili per classifiche che, 

aumentate di un quinto, siano non inferiori ai corrispondenti importi indicati nella lettera d’invito (*); 

• nella categoria prevalente e in alcune delle categorie subappaltabili e/o scorporabili per i relativi 
importi, purché la classifica nella categoria prevalente, aumentata di un quinto, sia non inferiore alla 
somma degli importi indicati nella lettera d’invito per la categoria prevalente e le categorie 

subappaltabili e/o scorporabili per le quali l’impresa non è specificamente qualificata (*). 

(*) (ferma restando la necessaria qualificazione per almeno il 70% dell’importo della categoria SIOS - 
OS30) 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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b. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO 

VERTICALE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E), G) DEL 

D.LGS. N. 50/2016. 

L’impresa capogruppo-mandataria dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da 
una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata 
di un quinto, sia non inferiore al corrispondente importo indicato nella lettera d’invito. 

Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni subappaltabili e/o scorporabili deve essere coperta da 
una impresa mandante in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata per classifica che, aumentata di un quinto, non sia inferiore al corrispondente importo indicato 
nella lettera d’invito. 

Nel caso in cui alcune lavorazioni subappaltabili e/o scorporabili non siano coperte da imprese mandanti 
in possesso della corrispondente qualificazione, i relativi importi debbono essere coperti dalla 
capogruppo-mandataria nella categoria prevalente. 

(*) (ferma restando la necessaria qualificazione per almeno il 70% dell’importo della categoria SIOS - 
OS30) 

c. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO 

ORIZZONTALE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E), G) 

DEL D.LGS. N. 50/2016. 

L’impresa capogruppo-mandataria dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da 
una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili 
per classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 40% dei corrispondenti importi indicati 
nella lettera d’invito e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante relativamente ad 

ogni categoria prevista dalla lettera d’invito (*).  

Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per 
classifiche che, aumentate di un quinto, siano non inferiori al 10% dei corrispondenti importi indicati nella 

lettera d’invito. 

L’incremento di un quinto delle classifiche di qualificazione possedute da ciascuna impresa riunita 
relativamente alle categorie indicate nella lettera d’invito si applica a condizione che le imprese siano 
classificate per classifiche non inferiori al quinto dell’importo dei lavori a base di gara (2° comma, art. 61, 
D.P.R. 207/2010). 

In ogni caso, le somme dei requisiti posseduti dalle imprese riunite o consorziate devono soddisfare per 
intero i requisiti di partecipazione previsti dalla lettera d’invito. 

Per le lavorazioni scorporabili, non coperte dalla mandataria o dalle mandanti in possesso delle 
corrispondenti qualificazioni, i relativi importi debbono essere coperti dalla capogruppo-mandataria nella 

categoria prevalente (*). 

(*) (ferma restando la necessaria qualificazione per almeno il 70% dell’importo della categoria SIOS - 
OS30) 

d. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI 

CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), E), G) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI 

TIPO MISTO. 

Sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione 
mista, caratterizzate dall’assunzione, da parte di imprese temporaneamente riunite o consorziate con 
integrazione orizzontale, delle sole lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, oppure delle 
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, e con assunzione ad opera di imprese singole, ovvero 
di altre imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale, delle lavorazioni 
appartenenti alle restanti categorie indicate nella lettera d’invito. 

e. IMPRESE COOPTATE O MINORI. 

Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati ai precedenti punti, l’impresa singola o le imprese 
temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate anche per categorie 
ed importi diversi da quelli richiesti dalla lettera d’invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime 
non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad esse affidati (art. 92, comma 5, DPR 
207/2010). 
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  AVVALIMENTO 
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016. (Non è avvalibile la qualificazione nella categoria SIOS OS30). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente. 

Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di 

tutte le offerte presentate. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato 
di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di qualsiasi elemento e del 

documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 D.lgs. 50/2016 e relative dichiarazioni 

allegate, richiesti espressamente con la lettera d’invito, a di pena esclusione, possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tranne quelli 
di seguito riportati che, ove si verificassero, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara telematica:  
 Offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta tecnica e/o Risposta economica) 

pervenuta fuori termine nel sistema telematico; 
 Offerta plurima o condizionata; 
 Offerta in aumento; 
 Mancanza dell’offerta o parte di essa; 
 Mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; 
 Mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica;  
 Mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non 

posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese); 
 Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori per cui non si possiede una specifica 

qualificazione; 
 Mancata allegazione della ricevuta di pagamento/scontrino, attestante il versamento del contributo di 

gara, con le modalità indicate dall’ANAC.  Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare 
nella busta Risposta di qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il 
soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Le relative richieste per l’attivazione del soccorso istruttorio verranno inviate ai concorrenti a mezzo PEC 
dall’area messaggistica del Portale. 

Il concorrente sarà invitato ad integrare o regolarizzare le carenze riscontrate, nel termine 

perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito, pena l’esclusione dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 DISCIPLINARE DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

La presente lettera d’invito è integrata dal disciplinare di valutazione e presentazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché dallo schema di contratto.  
In caso di discordanze con il Capitolato speciale d’appalto prevalgono le norme della presente lettera 
d’invito e del disciplinare.  
In caso di discordanze tra le norme del Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, prevalgono 
le norme previste nello schema di contratto. 

  FINANZIAMENTO E  PAGAMENTI  

Le opere verranno finanziate quanto ad: 
- € 1.600.000,00: con fondi derivanti dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato previsti al 

codice 1721 del Piano d’Ambito; 
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- € 160.000,00 con l’aumento del 10% dell’importo finanziato dalla tariffa del servizio idrico integrato, 
aumento consentito dalla convenzione in essere con il Consiglio Bacino del Brenta per la gestione 
del servizio idrico integrato; 

Il pagamento dei corrispettivi è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di ricezione della fattura o, se presente, dalla data del certificato di pagamento nonché, per quanto non in 
contrasto con le disposizioni della presente lettera di invito alla gara, secondo le modalità stabilite dall’art. 
18 dello schema di contratto; ciò anche al fine del controllo e verifica dei documenti contabili e della 
regolarità fiscale e contributiva, da parte della stazione appaltante. 
In caso di aggiudicazione ad un RTI, Etra provvederà al pagamento del corrispettivo alla sola capogruppo, 
fermo restando l’obbligo per tutte le componenti di fatturare pro quota. 
Non è dovuta alcuna revisione dei prezzi. 
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazione nella legge n. 98/2013 e s.m.i., sarà 
corrisposta all’impresa aggiudicataria l’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, con le modalità 
indicate dalla norma stessa. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro ETRA SpA procederà alla verifica di 
cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita 
richiesta all’Agenzia delle Entrate, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in 
materia tributaria e finanziaria.  
In caso d’inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, ETRA SpA non procederà al 
pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini 
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

  CAUZIONI  
Per la garanzia provvisoria valgono le disposizioni degli artt. 12.1 e 12.2  del C.S.A. – parte amministrativa 
e quanto previsto al punto A.5 del Disciplinare di presentazione e valutazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
Per le garanzie e coperture assicurative ad aggiudicazione avvenuta, valgono le disposizioni degli artt. 
12.3, 12.4 e 12.5 del C.S.A. – parte amministrativa. 

DISPOSIZIONI VARIE 

a) La stazione appaltante provvederà a verificare il possesso dei requisiti soggettivi autocertificati 
dall’aggiudicatario in sede di “Risposta di qualifica”, entro un tempo stimato in 60 giorni. 

b) Il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, con firma digitale, da registrarsi in caso d’uso. 

c) Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono 

a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante.  

Le spese per le pubblicazioni suddette sono quantificate in presunti € 550,00. La stazione 

appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 

relative modalità di pagamento. 

d) Le imprese concorrenti dovranno presentare idonea dichiarazione firmata digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa (come da allegato 

Etra_template_dichiarazione accesso atti), ai fini di consentire l’accesso alla propria offerta 

tecnica da parte degli altri concorrenti (da inserire all’interno della risposta di qualifica, 

nell’apposito parametro). 

e) Possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara i titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese offerenti o loro sostituti in possesso di regolare procura, oppure persone all’uopo 
delegate munite di apposita delega, i quali possono richiedere di iscrivere a verbale eventuali 
interventi formali in sede di gara. 

f) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. Non sono 
ammesse varianti. Il verbale delle operazioni di gara non terrà luogo di formale contratto. 
ETRA Spa si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in 
caso di offerte non soddisfacenti o di mutate esigenze. 

g) Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. 
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione 
appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti 
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gli effetti di legge, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
E’ vietata la cessione del contratto. 

h) Si avvisano altresì le imprese concorrenti che l’impresa aggiudicataria, con la comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva sarà invitata ad una riunione di coordinamento con le strutture 
aziendali coinvolte nella formalizzazione del contratto. Nel corso della riunione saranno condivisi gli 
adempimenti da eseguirsi e le tempistiche di svolgimento degli stessi. Al titolare/legale 
rappresentante dell’impresa sarà consegnata la lista dei documenti da fornire per la verifica 
dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per  
l'idoneità  del POS,  e saranno stabiliti i termini entro i quali i documenti dovranno essere forniti. Della 
riunione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel 
verbale sarà chiaramente indicato che il mancato rispetto dei tempi di consegna della 
documentazione elencata nella lista legittimerà Etra SpA ad attivare la procedura di revoca 
dell’aggiudicazione definitiva. 

i) Dopo l’aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il CCNL che 

applicherà ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio fornendo analoga dichiarazione 

resa da eventuali ditte subappaltatrici, ausiliarie e componenti il raggruppamento.  La 

conformità del CCNL applicato dai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto rispetto a 

quanto previsto dall’art. 30 c. 4 del  D.Lgs 50/2016, sarà soggetta a verifica 

j) Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’organo 
competente è il T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Tutte le controversie, invece, che 
sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non sarà possibile definire con le procedure 
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza del 
Foro di Vicenza. 

k) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario aggiudicatario. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte, in sede di offerta, dal concorrente 
interpellato. 

TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/2016, l’appaltatore, il subappaltatore e l’esecutore a qualsiasi titolo dei lavo ri 
oggetto del presente bando, sono obbligati ad applicare nei confronti del personale impiegato nei lavori, il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgeranno le  prestazioni di lavoro, stipulato dalle 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 
di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dalle imprese anche in maniera prevalente. 
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, è subordinato 
all’acquisizione da parte di ETRA SpA del documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dagli enti competenti, ivi 
comprese le Casse Edili di riferimento competenti.  
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del succitato D.Lgs. 
Ai sensi dell’art. 15  della Legge 11.11.2011 n. 180 e dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in occasione del pagamento dei SAL 
successivi al primo, il titolare/legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dovrà dichiarare, sotto la sua personale 
responsabilità, di avere provveduto al pagamento: 

 delle retribuzioni del personale dipendente; 

 degli esecutori di subcontratti di forniture di servizi/beni/materiali a qualsiasi titolo utilizzati per l’esecuzione dell’appalto; 
restando fin da ora inteso che, in mancanza, Etra non procederà al pagamento dell’acconto. 
Nella medesima occasione, l’impresa appaltatrice dovrà depositare analoga dichiarazione del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa subappaltatrice/cottimista. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del del Reg. UE 2016/679: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dalla presente lettera d’invito. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa: 
1) Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell’azienda e di altri eventuali collaboratori e dati giudiziari relativi ai soggetti 

previsti all’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
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2) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalt i per 
lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016). 

3) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria essendo, il 
trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa che:  
i) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 

documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
ii) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non 

presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.  
4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

i) al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di 
servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente formato; 

ii) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016; 
iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici. 

5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

6) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
7) I dati non saranno i alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi. 
8) I dati verranno conservati per 10 anni. 
9) L’interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione; e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di ffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per 
procedere al trattamento; h) portare i dati in altra azienda; i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di 
legge o per obblighi contrattuali. 

10) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, nella 
persona del legale rappresentante.  Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo 
e-mail: privacy@etraspa.it  

11) Ai sensi dell’art.30 comma 4 del d. lgs. 50/2016, al personale impiegato nei servizi oggetto di appalti pubblici e concession i 
è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  
sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della 
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

12) Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del Reg. UE 2016/679 

Responsabile del Procedimento: ing. Alberto Liberatore 

 

Cittadella, 22/10/2018 

IL PROCURATORE  

Area Commerciale e Servizi di approvvigionamento 

           f.to (dott. Paolo Zancanaro) 
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